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Un Sinodo per aff rontare
il cambiamento d’epoca

Siamo tutti convocati in Si-
nodo. “Così papa Francesco 
invita la Chiesa intera a in-
terrogarsi sul tema decisivo 
per la sua vita a e la sua mis-
sione: «Proprio il cammino 
della sinodalità è il cammino 
che Dio si aspetta dalla Chie-
sa del terzo millennio»” (Do-
cumento Preparatorio, n.1). 

Tutti facciamo l’esperienza 
del tempo che stiamo viven-
do: ha in sé delle anomalie 
che non abbiamo mai visto. 
La stessa pandemia ci ha co-
stretti a cambiamenti repen-
tini talora disorientanti.  Pa-
pa Francesco più volte ci ha 
avvertiti che siamo di fronte 
ad un cambiamento d’epoca, 
più che un’epoca di cambia-
menti. Ciò significa che vi-
viamo un tempo gravido di 
novità che ancora non abbia-
mo visto, ma anche di cam-
biamenti che prevedono la 
ineluttabile morte di ciò che 
è vecchio e non più fecondo.

L’intera comunità dei cre-
denti in Cristo, chiamati ad 
annunciare la Buona Notizia 
della Risurrezione del Signo-
re Gesù, non può chiamar-
si fuori da questa situazione. 
Proprio perché noi abbiamo 
conosciuto la potenza della 
Parola di Dio e il suo carico 
di novità che sa sprigionare 
nella vita dell’uomo, siamo 
in prima linea nel processo 
di rivitalizzazione della re-
altà. 

Eppure anche noi ci accor-
giamo che le forme con le 
quali cerchiamo di sperimen-
tare la fede e le parole con le 
quali le annunciamo, molto 
spesso non riescono a tocca-
re l’esperienza della vita delle 
persone. Abbiamo la più bel-
la notizia del mondo, quella 
che può dare senso pieno alla 
vita di ogni persona e faccia-
mo grande fatica a farla arri-
vare agli uomini e alle don-
ne che stanno accanto a noi. 
Si è aperto un abisso che non 
riusciamo a colmare e fa sof-
frire molti, in particolare chi 
ha dato la vita per l’annuncio 
del Vangelo.

Per usare un’immagine, 
stiamo indossando un vestito 
forse oramai vecchio su cui 
abbiamo cucito molte pezze 
e rattoppi. E lo stiamo facen-
do ancora. Eppure il vangelo 
ci dice chiaro che «nessuno 
cuce un pezzo di stoffa grez-
za su un vestito vecchio; al-
trimenti il rattoppo nuovo 
porta via qualcosa alla stoffa 
vecchia e lo strappo diventa 
peggiore» (Mc 2,21). È tem-
po di tessere un nuovo vesti-
to? Forse sì. È tempo di ricu-
cire le comunità per ritessere 
la speranza. “Siamo in uno 
di quei momenti nei quali i 
cambiamenti non sono più 
lineari, bensì epocali, costi-

tuiscono delle scelte che tra-
sformano velocemente il mo-
do di vivere, di relazionarsi, 
di comunicare ed elaborare il 
pensiero, di rapportarsi tra le 
generazioni umane di com-
prendere e di vivere la fede…  
Per questo è tempo di avvia-
re processi, più che occupare 
spazi” (Francesco, Discorso 
alla Curia Romana, 21 di-
cembre 2019). 

Il Sinodo: 
un processo

È tempo di avviare il pro-
cesso sinodale cioè vivere 
un cammino insieme. Ab-
biamo davanti un tempo nel 
quale tutta la Chiesa, ossia 
ogni battezzato è chiamato 
a interrogarsi sul futuro del-
la Chiesa stessa, invocando 
lo Spirito di Dio perché par-
li e indichi le scelte future da 
fare insieme. Perché l’abis-
so, lo strappo, non può esse-
re ricucito da un documento 
nuovo, o da una progettazio-
ne nuova, ma solo con l’ap-
porto della conversione di 
ciascuno di noi ad essere la 
comunità dell’amore. Solo 
costruendo ponti di frater-
nità in Cristo tutti potran-
no vedere lo splendore del-
la Buona Notizia, perché sarà 
rifl essa nel volto di ogni bat-
tezzato. Solo allora il mon-
do ci guarderà e troverà in 
noi l’attrattiva che sempre ha 
avuto la Chiesa fatta di santi.

Per questo il Papa – e la 
Conferenza dei Vescovi ita-
liani – ci spinge ad apri-
re un processo sinodale che 
“permetta a tutto il Popolo 
di Dio di camminare insie-
me, in ascolto dello Spirito 
Santo e della Parola di Dio, 
per partecipare alla missione 
della Chiesa nella comunio-
ne che Cristo stabilisce” (DP 
n. 1). Non si tratta di un Si-
nodo come li abbiamo cono-
sciuti nel passato, cioè di un 
evento volto a produrre un 
documento, ma di un pro-
cesso, di un cammino fat-
to insieme. È un processo di 
evangelizzazione perché ci 
fa incontrare in piccoli grup-
pi per vivere momenti di di-
scernimento a partire dalla 
Parola ascoltata nell’invo-
cazione dello Spirito Santo. 

Non assemblee solo per ad-
detti ai lavori, ma un cam-
mino per tutti. Così in ma-
niera semplice e diffusa, si 
apre un processo sinoda-
le che mostra la natura del-
la Chiesa a partire dalla pa-
ri dignità di tutti i battezzati.  

Un processo è diverso da 
un progetto. I cammini sino-
dali sono un processo, cioè 
un percorso, uno spazio e 
un tempo dove una comu-
nità si confronta alla luce del 
Vangelo a partire dalla vita 
di fede di ciascuno. Nel pro-
getto ciò che conta è il risul-
tato. Se voglio fare una casa, 
faccio un progetto, calcolo 
la spesa, raccolgo i materia-
li, cerco gli operai e alla fi ne 
contemplo e abito la costru-
zione. Nel processo invece 

non conta tanto ciò che si 
produce alla fi ne, ma conta il 
cammino, l’esperienza, per-
ché sarà proprio quel cam-
mino, quell’esperienza a co-
struire, a portare frutto. Il 
cammino svelerà alla Chiesa 
i passi da vivere per tessere 
un vestito nuovo. Il cammi-
no ci farà incontrare perso-
ne e ci farà fratelli tutti. Il 
cammino ci aprirà l’orizzon-
te della speranza “dell’amore 
che tutto scusa, tutto crede, 
tutto spera, tutto sopporta” 
(1 Cor 13,7).

L’obiettivo 
del cammino sinodale

L’obiettivo dell’attuale Si-
nodo allora è di ascoltare, 

insieme a tutto il popolo di 
Dio, ciò che lo Spirito Santo 
sta dicendo alla Chiesa. L’in-
tero processo sinodale mira 
a promuovere un’esperien-
za vissuta di discernimen-
to, partecipazione e corre-
sponsabilità (Cfr. Vademecum
pp.2-3).

Il documento preparato-
rio si esprime così: “Lo sco-
po di questo Sinodo non è di 
produrre documenti. Piutto-
sto, intende ispirare la Chie-
sa che siamo chiamati ad es-
sere, a far fi orire le speranze, 
a stimolare la fiducia, a fa-
sciare le ferite, a tessere rela-
zioni nuove e più profonde, 
a imparare gli uni dagli altri, 
a costruire ponti, a illumina-
re le menti, a riscaldare i cuo-
ri e rinvigorire le nostre mani 

per la nostra missione comu-
ne” (DP n. 32).

Il nostro Vescovo, nella let-
tera di indizione del cam-
mino sinodale, ha espresso 
con chiarezza il suo sogno: 
“Siamo chiamati a dar ragio-
ne della speranza che è in 
noi” (2Pt 3,16), ad indivi-
duare i germi nuovi che fac-
ciano germogliare la nostra 
Chiesa, disponibili a supera-
re pregiudizi e individuali-
smi per un autentico incon-
tro con Cristo che ha il suo 
culmine nell’Eucaristia. 

Un cammino
di rinnovamento

Il Sinodo ha un titolo: “Per 
una Chiesa sinodale: comu-

Ricucire la comunità
ritessere la speranza
Questa domenica nella nostra Diocesi
prende il via il percorso sinodale

Domenica 10 ottobre, nella 
Basilica di San Pietro, papa 

Francesco ha aperto ufficialmente 
il processo che condurrà alla ce-
lebrazione del Sinodo dei vescovi 
prevista nel 2023. Invece, questa 
domenica, 17 ottobre, il vescovo 
Zenti – così come ogni altro Pa-
store locale – aprirà il Sinodo nel-
la Diocesi di San Zeno. Il tema è 
“Per una Chiesa sinodale: comu-
nione, partecipazione e missione” 
e, come stabilito dalle riforme in-
trodotte da papa Francesco, il Si-
nodo dei vescovi non si limiterà 
a essere soltanto un’assemblea di 
pastori, come è accaduto finora, 

ma in una prima fase, che durerà 
fino al prossimo aprile, saranno 
coinvolte le Chiese locali per una 
consultazione di tutto il popolo 
di Dio. 

Tuttavia, in Italia il percorso del 
Sinodo dei vescovi è destinato a 
intrecciarsi con il cammino sino-
dale della Chiesa italiana che si 
è aperto ufficialmente lo scorso 
maggio e che dovrebbe protrar-
si fi no al 2025. La sovrapposizio-
ne, però, è solo apparente; infatti, 
essendo i temi affi ni si farà in mo-
do che il primo anno di lavoro del 
Sinodo dei vescovi coincida con il 
primo momento del cammino si-

nodale italiano. La Cei, in partico-
lare, ha individuato un percorso 
quadriennale scandito in tre fasi: 
narrativa, sapienziale e profetica. 
La fase “narrativa” (2021-2023) 
si concentrerà sull’ascolto della 
vita, delle comunità e dei territo-
ri. Nel primo anno si lavorerà sul-
le proposte della Segreteria gene-
rale del Sinodo dei Vescovi per 
la XVI Assemblea generale ordi-
naria; nel secondo anno (2022-
23) ci si concentrerà sui temi in-
dividuati dall’Assemblea generale 
della Cei del maggio 2022. La fa-
se “sapienziale” (2023-2024) pre-
vede un anno in cui le comuni-

tà s’impegneranno in una lettura 
spirituale delle narrazioni emerse, 
cercando di discernere “ciò che lo 
Spirito dice alle Chiese”. In que-
sto esercizio saranno coinvolte le 
Commissioni episcopali e gli Uffi -
ci pastorali della Cei, le istituzio-
ni teologiche e culturali. La ter-
za fase, “profetica”, culminerà in 
un evento assembleare naziona-
le. In questo con-venire verranno 
assunte alcune scelte evangeliche, 
che le Chiese saranno chiamate a 
riconsegnare al popolo di Dio, in-
carnandole nella vita delle comu-
nità nella seconda parte di questo 
decennio.

Un processo che coinvolge tutta la Chiesa italiana
Sarà incentrato in tre fasi: narrativa (2021-23), sapienziale (2023-24) e profetica (2024-25)
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nione, partecipazione, mis-
sione”. Queste tre parole 
portano in sé tre dinamismi 
che come Diocesi riteniamo 
essenziale esplicitare pro-
prio perché si possa parlare 
di un vero cammino, cioè di 
un movimento che condu-
ce verso l’orizzonte comu-
ne.  Partecipazione trova la 
sua coniugazione nel verbo 
“Ascoltare”. Sarà un ascol-
to dello Spirito nella vita, nei 
segni dei tempi, nella Parola 
di Dio, nel Magistero, ma so-
prattutto delle esperienze di 
fede di ogni persona nei qua-
li si manifesta l’agire di Dio 
e nelle quali Dio parla a tut-
ta la Chiesa. Missione sarà 
espressa dal verbo “Libera-
re”. La Chiesa ha necessità 
di liberare la forza dello Spi-
rito per una conversione pa-
storale, per riattivare dina-
mismi evangelizzanti, per un 
sogno di Chiesa viva, ma so-
prattutto per ritrovare la for-
za del vangelo e liberarsi di 
tutto ciò che pesa come una 
zavorra e che talora separa 
le persone dall’incontro con 
Cristo. Gli scandali e i pecca-
ti della Chiesa del passato e 
speriamo Dio non voglia, del 
presente, pesano sulle spal-
le di tutti i credenti. Un pro-
fondo bagno di umiltà e un 
rinnovato cammino di fede 
di ogni cristiano sarà il bal-
samo che ci guarisce dalle 
ferite che ci umiliano. Co-
munione lo vogliamo espri-
mere con il verbo “Tessere”. 
C’è una grande chiamata a 
tessere legami di comunità 
e con la realtà. Tessere rela-
zioni vere è l’unica via per 
rinnovare dal di dentro e dal 
basso la Chiesa. Nulla può 
il Maligno dove c’è l’amore. 
Nulla può dividere dove c’è 
unità con Cristo. Tre dina-
mismi: ascoltare, liberare e 
tessere che vorrebbero essere 
il carattere proprio dei cam-
mini sinodali delle Chiesa di 
san Zeno.

Un’attività
su due telai

Se si tratta di ricucire co-
munità e tessere la speranza, 
la nostra Diocesi propone di 
lavorare su due “telai”. Il pri-
mo riguarda il territorio e in 

particolare le unità pastora-
li. Il cammino sinodale è una 
grande occasione per mette-
re in moto le nostre Up che 
per loro natura non posso-
no che essere sinodali, vista 
la loro ampiezza, il numero 
delle parrocchie, delle perso-
ne e dei presbiteri. Ogni Up 
potrà avviare piccoli grup-
pi di ascolto in ogni ambi-
to del loro territorio. Piccoli 
gruppi di battezzati che con 
il metodo della Conversazio-
ne spirituale (come proposto 
nelle Appendici del Vademe-
cum del Sinodo) si metteran-
no in ascolto l’uno dell’altro 
per promuovere “la parteci-
pazione attiva, l’ascolto at-
tento, di discorso riflessivo e 
il discernimento spirituale”. 
La Diocesi accompagnerà 
e consegnerà il metodo al 
presbitero coordinatore e 
al delegato laico del Con-
siglio pastorale diocesano 
perché diventino facilitato-
ri dei cammini sinodali. Per 
loro è predisposto un tem-
po di formazione e accom-
pagnamento fino a dicembre 
di quest’anno. Al cammino 
di preparazione può essere 
inviata anche qualche altra 
persona nell’Up che possa 
diventare facilitatore e quin-
di animatore dei cammini si-
nodali. Da gennaio si par-
tirà con i gruppi sinodali di 
ascolto in ogni unità pasto-
rale.

Il secondo telaio, inve-
ce, sarà animato da perso-
ne indicate dai centri di pa-
storale, dagli uffici della 
pastorale, della cultura e del-
la carità, dalle aggregazioni 
laicali, dall’Usmi e dal Cism, 
cioè dai religiosi e dalle reli-
giose, e da altri enti che fan-
no rifermento alla Diocesi e 
che desiderano mettersi in 
cammino con noi. Questo te-
laio sarà più rivolto all’ester-
no verso quelli che abbiamo 
sempre visto come più “lon-
tani”. Proveremo a metterci 
in ascolto di tutti, coscienti 
che, come è descritto in At-
ti 10, anche noi come Pie-
tro siamo chiamati ad usci-
re. Anche lì lo Spirito soffia. 
E lo Spirito del Signore è co-
me il vento che non sai di do-
ve viene e dove va. Il cammi-
no sinodale sarà guidato da 
una cabina di regia e accom-
pagnato da una segreteria 
permanente. Il grande lavo-
ro di sintesi di ciò che emer-
gerà dall’ascolto sarà affidato 
ad una comunità di rilettu-
ra che sarà chiamata anche a 
produrre le domande genera-
tive per avviare ogni ascolto. 

Ad un primo sguardo, il 
cammino sinodale che il Ve-
scovo apre questa domeni-
ca può apparire complesso. 
Di fatto saremo chiamati tut-
ti a ritrovarci in piccoli grup-
pi a pregare insieme e ascol-
tare con cuore libero ciò che 
lo Spirito Santo suggerisce. 
Questo ci aiuterà a condivi-
dere la fede. Papa san Gio-
vanni Paolo II diceva che la 
fede cresce comunicandola. 
Siamo certi allora che i cam-
mini sinodali ci faranno cre-
scere nella fede e nella comu-
nione.

Mons. Alessandro Bonetti
Vicario episcopale per la Pastorale 
Delegato per il cammino sinodale

“D iceva loro anche una parabola: «Nessuno 
strappa un pezzo da un vestito nuovo per at-

taccarlo a un vestito vecchio; altrimenti egli strappa il 
nuovo, e la toppa presa dal nuovo non si adatta al vec-
chio.  E nessuno mette vino nuovo in otri vecchi; altri-
menti il vino nuovo spacca gli otri, si versa fuori e gli 
otri vanno perduti.  Il vino nuovo bisogna metterlo in 
otri nuovi” (Lc 5,36-39).

Tutti e tre i sinottici parlano del rapporto tra il vec-
chio e il nuovo attraverso l’immagine del vestito e del 
vino (Mt 9,16-17; Mc 2,21-22; Lc 9,36-38). Luca par-
la più esplicitamente non solo del vino nuovo e degli 
otri nuovi, ma anche di un vestito nuovo: “Visto che ci 
viene chiesto di ricucire le comunità, ritessere la spe-
ranza… forse ci viene chiesto di farlo su vesti nuove”. 

Le due immagini fanno riferimento all’esperienza. Il 
vino novello, che continua a fermentare, non può sta-
re in otri irrigiditi dal tempo, come non ha senso uti-
lizzare della stoffa presa da un vestito nuovo per rat-
toppare un vestito vecchio. 

Il tema è quello della novità del messaggio di Gesù. 
Una novità che fa fatica a farsi strada soprattutto nel-
le persone più preparate, come i farisei e gli scribi, i 
sacerdoti del tempio e le autorità. Quello di Gesù, in-
fatti, è un insegnamento nuovo, fatto con autorità che 
non ha paragoni con altri tipi di insegnamento. È un 
modo di annunciare riconosciuto dagli uditori come 
autorevole. Gesù, infatti, sa farsi ascoltare (Mc 1,22). 
Per i farisei la novità è sufficiente che sia un “rattop-
po”, un mettere qualcosa di nuovo che completa o 
migliora qualcosa di precedente, qualcosa di assoda-
to, qualcosa di vecchio appunto. La novità di cui par-
la Gesù, invece, va intesa in modo molto diverso. Non 
è un adattamento, non è un aggiornamento, non un 
pezzo di ricambio che ripristina qualcosa di preceden-
temente rotto, o un nuovo prodotto da poter conser-
vare in custodie già collaudate (gli otri vecchi). Il Van-
gelo è nuovo in modo radicale e lo sarà sempre. Le 
parole di papa Francesco che parla di un cambio d’e-
poca, più che di un’epoca di cambiamenti, vanno in 
questa direzione. Ma va notato che la novità del mes-
saggio di Gesù è qualcosa che appartiene al modo di 
annunciare il Vangelo di sempre. Si potrebbe dire che 
il Vangelo è “buona notizia” perché è sempre “nuova 
notizia”. Quando quelle del Vangelo diventano parole 
che riaccendono il gusto della vita, illuminano di sen-
so le nostre scelte e motivano una conversione radica-
le, affascinati dallo stile di Gesù, sono sempre percepi-
te come qualcosa di nuovo. 

Mons. Martino Signoretto
Vicario episcopale per la Cultura, 

l’Università e il Sociale 

Ricucire la comunità
ritessere la speranza
Questa domenica nella nostra Diocesi
prende il via il percorso sinodale

Il Vangelo, buona
e nuova notizia
Parole che ridanno gusto alla vita,
illuminano di senso le scelte
e determinano la conversione

Per la Chiesa di Verona l’avvio solen-
ne del cammino sinodale sarà questa 

domenica 17 ottobre. Con la Santa Mes-
sa, che si svolgerà alle ore 16 nella chie-
sa Cattedrale di Santa Maria Matricolare, 
il vescovo Giuseppe Zenti sancirà l’inizio 
di un lungo processo destinato a interes-
sare la Diocesi per i prossimi anni. In rap-
presentanza dell’intero popolo di Dio di 
Verona, prenderanno parte alla celebrazio-
ne i soggetti che saranno a servizio di que-
sto processo nelle sue differenti fasi. Su tut-
ti, saranno invitati in modo particolare i 
membri del nuovo Consiglio pastorale dio-

cesano – espressione di ogni unità pastora-
le – che inizieranno il loro servizio proprio 
confrontandosi con il cammino sinodale 
proposto. Assieme a loro ci saranno anche 
il Consiglio presbiterale, i sacerdoti coordi-
natori delle unità pastorali, direttori e col-
laboratori di centri ed uffici diocesani, le 
segreterie Usmi (Unione superiore maggio-
ri d’Italia) e Cism (Conferenza italiana su-
periori maggiori), la segreteria della Con-
sulta delle aggregazioni laicali e l’Équipe 
di accompagnamento delle unità pastorali. 
Tutti gli altri fedeli potranno assistere alla 
Santa Messa in diretta su Telepace. 

La Messa di apertura
presieduta dal Vescovo
Domenica alle 16 in Cattedrale e in diretta su Telepace


